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Posso occuparmi anche della gestione  

dei dispositivi di consumo? 

E se ho PC, tablet e cellulari? 

Di quanti diversi strumenti ho bisogno? 

Devo imparare nuovi modi di fare le cose? 

Cosa succede se alcuni dispositivi sono locali e altri 

remoti? Posso usare l’infrastruttura esistente? 

Dispositivi 

Esperienza

amministrativa 

Infrastruttura 



Volume del fatturato Windows complessivo a livello mondiale (basto su trend storici) - 

Consumer/Enterprise (milioni di USD) 

Fonte: IDC Previsioni 2011-2015 sull‘ambiente operativo client Windows nel mondo 
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Windows reinventato 

Una nuova interfaccia utente  
con approccio touch di alta qualità 
e supporto completo per mouse  
e tastiera. 



Windows reinventato 

Progettato a partire dal chipset per 
fattori di forma diversi: tablet, portatili, 
desktop  
e potenti all-in-one. 



Windows reinventato 

Windows Store su qualsiasi dispositivo 
con una piattaforma commerciale 
completa e flessibile. 



 

 



Più autonomia agli utenti tramite  

la scelta del dispositivo 

Semplificazione  

dell’amministrazione 

Unificazione 

dell’infrastruttura 

iOS, Android 



Più autonomia agli utenti  

tramite la scelta del dispositivo 

Semplificazione  

dell’amministrazione 

Unificazione  

dell’infrastruttura 

Windows To Go  

Mac iOS, Android 

Service Pack 1 



Windows 8 o dispositivi 

Windows RT 

da Windows Store 

LOB personalizzate Collegamenti app 

Windows Store 

supportati 

Tramite cloud  

Direttamente 

on-premise 



  

Supporto della  

forza lavoro mobile  

 

 

Windows 8, pensato per le aziende 

http://www.gettyimages.com/detail/photo/designer-using-tablet-computer-royalty-free-image/134429246




Esempi



App desktop 

Accuratezza fino all’ultimo pixel, ad esempio 

applicazioni CAD/CAM 

Necessità di accesso al sistema, ad esempio 

applicazioni helpdesk IT 

Necessità di accesso multi-monitor, ad esempio 

applicazioni finanziarie 

App Web 

Non richiedono piattaforme potenti 

Accessibili su diverse piattaforme 

Footprint pari a zero 



Windows 8: 
strumenti  
e linguaggi  
familiari 



Sviluppo di app WinRT con diverse tecnologie 

 



 
 

strumenti familiari  
e potenti 
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Windows Store 
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